
FERMIAMO IL CORONAVIRUS

DESTINATARI
DELL’INDICAZIONE
(personale/pazienti)

STANZE DI DEGENZA2

DPI DA INDOSSARE 
O MISURE DI PROTEZIONE

Assistenza diretta a pazienti 
COVID-19

Procedure o setting a rischio di 
generazione di aerosol5

Esecuzione di tampone
oro- e rinofaringeo (stessi DPI 
anche per tamponi e�ettuati in 
comunità)

Accesso a stanze di degenza con 
pazienti COVID-19

Accesso a stanze di degenza con 
pazienti COVID-19 qualora
eccezionalmente permesso

Assistenza diretta a pazienti 
COVID-19

TIPO
DI ATTIVITÀ

Operatori sanitari3

Addetti alle pulizie3

Visitatori (necessario
limitare l’accesso)6

Operatori non sanitari

• Mascherina chirurgica o FFP2 in specifici contesti   
 assistenziali4
• Camice/grembiule monouso
• Guanti
• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera

• FFP2 o FFP3
• Camice/grembiule monouso
• Guanti
• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera

• FFP2 o FFP3 o mascherina chirurgica se non   
 disponibile
• Camice/grembiule monouso
• Guanti
• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera

• Mascherina chirurgica
• Camice/grembiule monouso
• Guanti spessi
• Occhiali di protezione (se c’è rischio di schizzi di   
 materiale organico o di sostanze chimiche)
• Stivali o scarpe da lavoro chiuse

• Mascherina chirurgica
• Camice monouso
• Guanti  
• Evitare contatti, strette di mano, abbracci

• Mascherina chirurgica
• Camice/grembiule monouso
• Guanti
• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera

i

1) Oltre a utilizzare i DPI appropriati, occorre praticare frequentemente l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria. I DPI vanno smaltiti dopo l’utilizzo in appropriati contenitori. L’igiene delle 
 mani va praticata PRIMA e DOPO l’utilizzo dei DPI.   2)  Nelle Terapie Intensive l’operatore che passa da un paziente ad un altro e�ettuando procedure di�erenziate dovrebbe indossare 
 sempre FFP2/FFP3 o sistemi equivalenti.   3)  Si raccomanda di ridurre al minimo il numero dei soggetti esposti prevedendo per questi formazione e addestramento specifici.
4)   In contesti assistenziali ove vengono concentrati numerosi pazienti COVID-19, se sottoposti a CPAP/NIV, è necessario il ricorso a FFP2. Anche laddove non sia praticata CPAP/NIV è 
 comunque preferibile, ove disponibili, il ricorso a filtranti facciali in base a una appropriata valutazione del rischio lavorativo che tenga conto anche del significativo incremento del tempo di 
 esposizione, e�ettuata a livello della struttura dal datore di lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.
5)  Ad esempio rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone 
 nasofaringeo.   6)   I visitatori al momento della redazione di questo documento non sono consentiti in base alla circolare del Ministero della Salute del 24/2/2020. Se i visitatori devono 
 entrare nella stanza di un paziente con COVID-19, devono ricevere istruzioni chiare su come indossare e rimuovere i DPI e sull’igiene delle mani da e�ettuare PRIMA di indossare e DOPO
 aver  rimosso i DPI; questo dovrebbe essere supervisionato da un operatore sanitario.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) raccomandati 
nelle strutture sanitarie e aree di degenza1

Riferimenti: Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev. - Ordinanza del Presidente N. 34 del 18 aprile 2020 - DPCM 26 aprile 2020 



FERMIAMO IL CORONAVIRUS

DESTINATARI
DELL’INDICAZIONE
(personale/pazienti)

AREE DI TRANSITO DEI PAZIENTI (AD ES. REPARTI, CORRIDOI)

AREE DI DEGENZA SENZA PAZIENTI COVID-19 ACCERTATI O SOSPETTI, INCLUSE UNITÀ DI LUNGODEGENZA, DAY HOSPITAL, DAY SERVICES

TRIAGE (IN AMBITO OSPEDALIERO PER ACCETTAZIONE UTENTI)

DPI DA INDOSSARE 
O MISURE DI PROTEZIONE

Qualsiasi attività che NON 
comporta un contatto con 
pazienti COVID-19

Contatto diretto con pazienti non 
sospetti COVID-19

Screening preliminare che NON 
comporta contatto diretto4

Screening CON contatto diretto 
con paziente COVID-19 positivo 
o sospetto

Qualsiasi

Qualsiasi

Manipolazione di campioni 
respiratori

Attività amministrative che NON 
comportano contatto con 
pazienti COVID-19

TIPO
DI ATTIVITÀ

Indossare mascherina chirurgica e guanti monouso solo per 
trasporti prolungati (superiori a 15 minuti)

DPI previsti per l’ordinario svolgimento della propria 
attività.

Vetrata, interfono/citofono. In alternativa mantenere la 
distanza di almeno un metro dal paziente se possibile o 
indossare mascherina chirurgica

• Mascherina chirurgica
• Camice/grembiule monouso
• Guanti monouso
• Occhiali di protezione/visiera

• Mantenere la distanza di almeno un metro   
 dall’operatore (in assenza di vetrata/interfono/ citofono)
• Fornire al paziente mascherina chirurgica, se tollerata
• Isolamento in stanza singola con porta chiusa e adeguata   
 ventilazione se possibile. In alternativa collocazione in   
 un’area separata mantenendo sempre la distanza di un   
 metro da altre persone

Mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone 
e indossare sempre la mascherina

Procedure e DPI adeguati in relazione al livello di   
biosicurezza BSL classe 2 (diagnostica con tecniche di 
biologia molecolare) o 3 (coltura e isolamento del virus)

Mantenere la distanza di almeno un metro dagli utenti e 
indossare la mascherina.

Tutti gli operatori,
sanitari e non

Operatori sanitari

Operatori sanitari2

Pazienti CON sintomi respiratori

Pazienti SENZA sintomi respiratori

Tecnici di laboratorio2

Tutti gli operatori, sanitari e non

LABORATORIO  

AREE AMMINISTRATIVE

i

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) raccomandati 
nelle strutture sanitarie e aree di degenza1

1) Oltre a utilizzare i DPI appropriati, occorre praticare frequentemente l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria. I DPI vanno smaltiti dopo l’utilizzo in appropriati contenitori. L’igiene delle mani va praticata  PRIMA e DOPO l’utilizzo dei 
 DPI.   2) Si raccomanda di ridurre al minimo il numero dei soggetti esposti prevedendo per questi formazione e addestramento specifici.   3) In alcuni ambiti assistenziali sanitari, si  valuti la possibilità di uso della 
 mascherina chirurgica come presidio utilizzare all’interno dell’ospedale tout court per tutti i sanitari al fine di ridurre la trasmissione da eventuali operatori sanitari infetti.    4)  Queste attività comprendono, ad 
 esempio, l’utilizzo di termometri senza contatto, termo camere e il tempo di osservazione e intervista: in tutti i casi bisogna comunque rispettare la distanza di almeno un metro dal paziente.
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